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entrati. Quindi pensate seriamente all'effetto che 
voi produrreste con la vostra disposizione. E in 
quanto a questa parte, come in tutte le altre, io sono 
sicuro che il Governo andrà perfettamente d'ac-
cordo colla Commissione e colla Camera. 

Anche nelle esclusioni, per esempio, vi sono delle 
osservazioni a fare, essendo per alcuni casi la qui-
stione molto controversa e risoluta dalla Camera 
ora in un senso, ora in un altro. La Commissione 
esclude, per esempio, gli ufficiali della Casa reale 
che non sono pagati sui bilancio dello Stato, ma 
sono pagati dalla Lista Civile. 

La Commissione vuole escludere gli ufficiali su-
periori dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro ; ma 
neppure quelli sono pagati sul bilancio dello Stato. 
Per questi due casi il Governo fa tutte le riserve, e 
spera che la Camera lo seconderà. 

Y i è anche un altro ufficio, che io indico ora ap-
punto perchè la Commissione studi la questione e la 
Camera vi pensi. L'avvocato generale erariale. L'av-
vocato generale erariale, se non sbaglio, ha lo stesso 
grado dei presidenti di Appello. Dunque, se ammet-
tete questi, non so perchè vogliate escludere quello. 
E certo che l'avvocato erariale ha un grado supe-
riore al consigliere di Stato. Se ammettete il consi-
gliere di Sts to, non potete escludere l'avvocato ge-
nerale erariale. Ma, lo ripeto ancora una volta, per 
tutte queste particolarità io spero che il Governo si 
troverà d'accordo colla Commissione. 

E concludo pregando la Camera a non accettare 
veruna proposta sospensiva, a pronunziarsi in qua-
lunque modo, ma a decidere la questione affinchè il 
paese sappia se essa crede che non vi sia la neces-
sità del^a legge o se la legge debba essere accolta. 
( Vivi segni di approvazione) 

PRESIDENTE Non essendoci altri oratori iscritti, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Invito l'onorevole Guala a presentare una rela-

zione» 

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SIIGLI ATTI D'INCHIESTA 
CIRCA LA ELEZIONE DEL COLLEGIO DI LANCIANO. 

* 

GUALA. Ho l'onore di presentare alla Camera gli 
atti della Commissione d'inchiesta parlamentare 
per l'elezione del collegio di Lanciano e la relazione 
sulle operazioni elettorali dello stesso collegio. 
(V. Documento, n° X.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Guala della 
presentazione della relazione sull'inchiesta del col-
legio di Lanciano. 

Questa relazione sarà stampata e distribuita. 

L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare per un 
fatto personale. 

Ma lo prego a indicarlo e a tenersi nei limiti del 
medesimo. 

BERTANI. A Ho letto nelle bozze della stenografia le 
seguenti parole pronunziate dall'onorevole Giuseppe 
Mussi, interrompendomi, allorquando io parlai di ri-
tocchi. Egli disse : la democrazia non ha Re. 

In verità io non le ho intese, e però non le rac-
colsi e non risposi a quelle parole; e nè manco ne 
avrei compreso lì per lì la portata, e tanto meno 
poteva comprenderne il senso, dacché io non aveva 
nominato l'onorevole Giuseppe Mussi, la cui vigile 
coscienza invece fu toccata dalla mia osservazione, 
e surse contro essa con una vivace protesta. 

Io non sapeva invero che la responsabilità mo-
rale delle sue azioni anticipatagli, come egli disse 
alla Camera, dalla veggenza della madre sua, in-
cludesse anche l'indiscutibilità delle sue opinioni 
espresse in quest'Aula ; e perciò si pronunziasse così 
vivamente contro una comune osservazione. 

No, onorevole Giuseppe Mussi : la democrazia 
non ebbe mai, non ha, non avrà nel suo campo nè 
Re, nè Papi ; nè alcuno dei militi suoi fedeli potrà 
arrogarsi mai, neppure burlescamente, di assumersi 
l'infallibilità dell'uno o l'inviolabilità dell'altro. 

La democrazia vive e si regge colla fede e per 
consentimento dei suoi credenti. Essa è generosa ; 
essa è indulgente e benevola, ma è altresì vigilante 
e gelosa. Essa guarda attenta sempre ai suoi larghi 
confini, principalmente nei giorni nebbiosi per le 
sue sorti, e quando vede o teme l'avviarvisi di ta-
luni di quei campioni dai quali sperava maggiore 
aiuto, ed in cui riponeva maggiori speranze, manda 
un grido di dolore, non importa per qual labbro, se 
sia o no autorevole, purché sia sincero. 

Questa sincera risposta io doveva dare all'interru-
zione dell'onorevole Giuseppe Mussi, che mi riuscì 
inattesa ed acerba. 

PRESIDENTE. Questo è un soggetto estraneo alla 
Camera. Qui non c'è democrazia ; qui ci sono depu-
tati di una monarchia costituzionale, alla quale tutti 
abbiamo giurato di essere fedeli. ( Vivissimi segni 
di approvazione) 

L'onorevole Martini ha facoltà di parlare. 

3IARTINI. Io voglio ricordare all'onorevole mini-
stro dell'interno un'interrogazione che era stata 
messa all'ordine del giorno di sabato, e che per una 
circostanza dolorosa non si potè svolgere in quel 
giorno. 

Se la Camera vi consentisse, e l'onorevole mini-
stro non ci avesse difficoltà, mi pare che si po-
trebbe porre all'ordine del giorno di domani, 


